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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/2010–alla data attuale Socio Amministratore
Virevi Srl - Società di revisione legale, Arzignano (VI) (Italia) 

- Revisore legale

- Partner responsabile di revisioni legali dei conti

04/2006–alla data attuale Dottore Commercialista e revisore legale dei conti
In proprio, Arzignano (VI) (Italia) 

Aree di competenza maggiormente approfondite nello svolgimento della professione:

.         attività di revisione legale

·         incarichi di sindaco effettivo

·         incarichi di revisore dei conti di enti locali

·         consulenza contabile e tributaria

·         consulenza societaria

·         contrattualistica

·         redazione bilanci

.         fiscalità d’impresa

11/2018–12/2018 Docente
Proservizi Srl, Vicenza (VI) (Italia) 

Docente in corsi di formazione per revisori legali

11/2017–11/2017 Docente
Unindustria Servizi e Formazione Treviso Pordenone Scarl, Treviso (TV) (Italia) 

Docente in corsi di formazione per revisori legali

11/2015–alla data attuale Socio
AB&P Soluzioni e Servizi Srl, Lonigo (VI) (Italia) 

- Consulenza in materia di diritto societario e fiscale

- Redazione di bilanci

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2017–01/2019 Diploma di Alta Formazione in Revisione Legale dei Conti
SAF - Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 

6/6/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3 



 Curriculum vitae  Rubega Camilla

Triveneto, Mestre (VE) (Italia) 

Principi Contabili e di Revisione - Evoluzione dei Principi e pratica professionale

2013 Master in revisione legale
Eutekne Spa, Verona (VR) (Italia) 

La revisione legale nelle PMI

2011 Master in revisione legale
Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, Padova
(PD) (Italia) 

Introduzione alla revisione legale dopo il D. Lgs. 39/2010

1992–1998 Laurea in Economia Aziendale
Università Ca' Foscari, Venezia (VE) (Italia) 

Principali esami sostenuti:

- Economia Aziendale

- Strategia d'impresa

- Organizzazione del Lavoro

- Ragioneria generale ed applicata

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

tedesco B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - buone competenze comunicative sviluppate in anni di attività professionale e nel rapporto con i 
clienti

- buone competenze relazionali acquisite durante la mia esperienza come Consigliere Tesoriere 
presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza e in qualità di Assessore al 
bilancio presso il Comune di Trissino (VI)

Competenze organizzative e
gestionali

- capacità di analisi ed organizzativa

- gestione di team di lavoro

- pianificazione ed organizzazione del lavoro

- capacità di problem solving

Competenze professionali - da aprile 2019 Revisore dei Conti dell'Ordine degli Architetti e Paesaggisti di Vicenza

- da maggio 2017 membro della Commissione di Studio per i principi contabili dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza.

- da maggio 2017 a gennaio 2018 membro della Commissione di Studio per i principi contabili e di 
revisione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza.

- da marzo 2015 a dicembre 2016 componente della “Commissione per lo studio e la statuizione dei 
principi contabili internazionali” istituita ed operante in Roma presso il Consiglio Nazionale dei Dottori 

6/6/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 Curriculum vitae  Rubega Camilla

Commercialisti e degli Esperti Contabili”.

- da settembre 2014 ad aprile 2016 membro del collegio sindacale di “acque del chiampo spa”, 
società a totale partecipazione pubblica.

- da aprile 2016 sindaco supplente di “Acque del Chiampo spa”, società a totale partecipazione 
pubblica.

- da aprile 2016 ad aprile 2017 sindaco supplente di “Pasubio Group spa”, società a totale 
partecipazione pubblica.

- da gennaio 2013 a dicembre 2016 Consigliere Tesoriere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Vicenza, già membro della Commissione di Studio per l’IVA e della Commissione 
di Studio per i principi contabili e di revisione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Vicenza.

- triennio 2012-2015 componente del collegio dei revisori del Comune di Lonigo (VI)

- da giugno 2009 a maggio 2014 Assessore alle attività economiche ed al bilancio, con delega al 
gemellaggio presso il Comune di Trissino (VI)

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze La mia tesi di laurea, dal titolo: “Il raggruppamento competitivo cognitivo delle imprese orafe del 
prodotto stampato. Mappe cognitive e Repertory Grid Analysis”,  ha vinto il primo premio nella 
sezione economico-aziendale del PREMIO PER TESI DI LAUREA SULL’ECONOMIA DEL 
VICENTINO promosso dall’Associazione Industriali della Provincia di Vicenza

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDp9XSa
HVpfKRm2ws3meXn5jgswAGFB5wCcdSetcTrt79seWbfK38K+ZjPqcheB3PFdLP4l+zW09vb2O64+
zrFI1wwAKYBYEA8nOOeDXE3Tb3aZP3D7v9WvReO3865oT0TZn1LMOkTXllLqNvMq2UEbM011iEO4
6xryzMcEdhmqN/bzW26GXbv2tuaOQON2OgZTj6iq88zu77LaC2+622NThfYZycd/xra8P6E+t/vv
ljstzeZIuML1+VR3Pb0A610tplJFXTbC51K9W2t0a5RVRm8tSnVemT79/QZrtx4dsU2wpdyr/syM
JNnTptwD0IOa1LaK2s7VobfbbWkcbNNM3XaOrN6+w9fyrlIvEN3qV039k23kaerfLJMuZJf9o56Z
6gAcU9BqNzotN05LDUP9HvtP2K2794rExMe4XsSMjnI/SvT7a7trlP8AR5Uf/davEp7y+0p9/wBk
WdGbc0knJ/xrpNO1L7ZZfbrH5vI+Wa33fOn+0jdSCOcfz6UaBy2Z1/i3T7i80OVLJwssbebtY/fx
1H1Pb3ryO7u9RS9vYXtJ99pH5jfKAFXH8Rz1xnAGeh4r0O+1u5vNMW5tIVvbi2bcsLNs85cfNG3B
GSOg7kCvLfEGrTfalu7e2ijt5LhpvJ2kR7V48mSIgDeuXJYHJVx2xUuMZbmc00zMl1J7lIrn7N/o
/wAvmSLzs5746Hrx1xUf9rDJw8uM1cl8T6R5MtjrGi+R97b5MOx4WP3SAzYYKAuCQDgkfXnYJrN0
3Nb7OmF85vQZ7euah04iWh0F9OieRN5LKn3vmwE3Dj5SO3qO1Z1y77N8Tqz7v+WajDd+9Pjktnul
hvt0cTf8tI13lOOmPqR3zVYh96eU7eUzMsfy/Ptz/PNZ6JXL2NKz0ibUtTihi++zKu3n5s/yr1Ew
w2FqtpabfKj+VV4AZicZP+8ck+wHrWB4GskRJ7t/l8v9ysn+03H6KGP5Vvz7E2+b8qbmkk/2UHX+
WPwo57I3pwuYfiEvNawaKjt/pLefcf7UQ+4p+p+Y/hVyztYbOHYn8NU9LZ9SmuNUlTb9pb5f9lRw
B+VablEpptnVGNkK6o6fPWXbn+x9TS5ifbbs22T0VSev0B/rWiHqvdxecjp97dVMpxTLE5+wXSXM
Sf6LO37yP+446j3GckVh+LtO0v7FPqL2k87zr8rQtxFNxiRl/iVuM+h7c1oWUj3Nq9o7/PJH8v8A
vrwfzwDUdncvc2rWz/K7fd/2W7fkc1nztO5zTp6WPHp/nSJJXaTy/wB2vmfwqOgI9Bk0xQ+Pvr+t
SXsaf2hcebM0cvmNu8xfve+Rn17ip4tI1N03C7SJc/Lhhhh6j27fhXRHY5LGn5fzvv2t/FuZuNw7
e/tVIXb7NjzLv+7Gv95Tzmkv2+0/von27f4d2Svtz3zTrRN/2d7hPnZdv5fWuW/ctLQ9k8KJ9m8M
6Wjp88m+5bb/ABKBhf6fnWb4rnd4fsiP89yyxs3+wDlvzJP5VsRD7G9rafx21l5bLx97cgP6gisx
LH+1b24vpf8AVRt5MK/3tv3j/wB9ZrO/NKx6FGNo3MLVdatrOH7NEl5P5Cr5i26/JDngBmOBk+nW
svT9aeZ/3U067v4ZsGul1PSUmg8lIVVG+8qtjd9ff3rNt9C+eLen+r3KvzHv/wDXrsUVYhuXN5Gr
bzTOiPVebV/J/wCWLSf7tbVnbbLJk/jWNttcFrOlXO9kd933WVem5u+fw44qIq7NJysrmo+q+S63
OxovLmWTa3908Hn8K0Y3T+1m2fL/ABL+PP8AMGuDT7XZo9pcPK0U8bKyydEbPBU/zrrNLl877BN/
H/q2/P8A+tWNX3ZEp8yucV43s/J8VXXz7UnVZl/3mGT+tY9tqYt4FhknmUpwAs5UAfSuo8bpvure
Z/uSRrtb+6ysy/kcD865I6dqLnd/Zd5/4Dv/AIV0xXNBHFPSbRZ+2b5t+9dm3btbqucnp3+tbfht
IdV8VaXafK0TXSKy9toOT+gx+NYupaf/AGVe/Z9nkP8AK3ltyeemc/yrqPhxsufG9n86s8avIzbe
FwpwB6knvUNLdEx3PSL64f8AtDVJv+eaxL/wJndj/IVNpl5DD4ZsET7/AJO5v9pjyf1qlMm9L3/p
pdL+kT/5/GsjR7n7T4fsNj/8s0/Xr/WuOLadz1oJNWNOfU0Sl0y7+3zP8iqiqre7Z9K5vVGhs7qW
a+837LG21vLUvt9yB1GavtLafZU2O2xl3KzKw+hroi2xuzeh11uqPNLC/wDd/rVC5OnXN09pL8ss
bf8ALT36EGsWxuHe6/4+Yl/h3eZ978+9Q6nE9tq+/fu8z5t397PFNtisr6mvqPh1P7PaaL5tq/L3
rl9Cb7sL/wDLO42/mf8A61dJDq+y1ZJn27V3N/u1w/ha++2XUtx/BJI7L+HI/Ssp+9qS7LQ77wvY
W1/ZJcv5SywblWRo1cqpOeC3T8K6X+yn/wCf6X/vkVzXgqSGHT98ty0abv4ZAm7J6HNddLe2jyFv
t0H/AH0n+Fd+Hf7tHk4hfvGZuuWHh3W336hpEVy//PThJF+jL81YOheD9C0HVpb7TPtiv5bR7Zpl
dPm44+UHv61uFd9FtHvhlf8Ag+Vf1/8ArV5FLC16S1np2OtThJ7GdcR7NFuJv9maT8ocD9Sa898B
6pvsn0uX/WwfMv8AtIfT6HP516He/P4Pv3T5flmj/p/SvIkje21C3uYv3e7c3+6wPI/P+YraNrM6
U2mrHpDwec7O6fw/N/tVFJI9hAsMX/Hv8vy7Q4XGcDnp1pul6vDcpsm+WXb+DfSn3TQ/x/MlbQNr
XG2vk3PyeTBv2/e+zk7mzn+9jtVS38PQ2F6376WTzG8xmZv4uvAHCj2FbGli0/g3VU8Sa7aaPayz
f6yWNdyxr/F9T2FOT6EuyOY8c6mmlaLLbI/+l3/y/L/Cn8R+mPlqh4Qj8myi3/7S/oa4ya+u/Emu
/aLt9zyN93si9gB2Ar0TRLd0T/d2/wCH9aVSPLGxzRnzTNC8kubDwr51u8sbrcLuaOQofTqKwP7c
1f8A5/NR/wDApv8A4qu0vtOmufB8sMUO6VtzKv8Atfe/piuLXSbogE2bbv4v3Z61th5NR0OSvBSl
dnfyeIrb7kUM8n8P3cD9a6CyZ30JJnh8t55FbbuydozjNctaGH+0ILFH8yWf5v3f8KDqSx4UfTmu
qu7pPkhT/lmy/wAv/wBVZScnF3FQvJ3ZmZ36FqifwLI+78yT+YNeW3sP2aaWH721vMVv8+q4r1bT
NlzDq1t/e3N+mK89vLN3spXf78cbwt/s7c4/Q1hFHoX1CyZHStEh/wC/XP6S/wAiJ/eXdWyGq0al
3Hkw73mbf/d3VxniKR5rWVPvbvvVt3l38mxK53U9/wBllm+9tXd8v1wCce4OB3waqKuyJtJGNoFt
/wATBE/u7mb8ATXpHhof8TryX/iXa34E/wBBXGeGIk877TL9+SZYf++jg/zrqdKf7N4jT/Zk/r/9
eqqnNTPT9BTfZIn3drNH/wACU4/pWj9mf/nt/P8AxrLtpEttTvYf4GVblf8AgQ5/rWkdU0y2O24v
o42b5grKc4P+TV0ZWVjKqtTyjwvcf2VpMurv81xd/uLVW6soPLewLcfRWrpbOV009Xf5nkmZmb+9
hSSfp0ArmJmh326fdTay28f9yJRtT6fKCfqxrakmfZa233f3LSf7u44/lSqvmHSSRpaDcv8A21LC
+7ZPC0f9f1xgVzWqF0g1R/upJH5n/AmABq/pN+83iCK2iT5FvFWaT/ZVDgfmx/SqGopvS8hd/k3b
ZG7qoPP5Y6VHLY0Uupz1i2zyv9n5f0rRlu9iVFFp7p5Tv8u75l6f5H0p8llvffS5WdSkmimh86f+
6jN8zf3VHU1U1qKaHRYHT/W6lJ5ix90RQBGM9id2fp+NbkFvbIl09w6+Uqqu3r94+nuRj/61Y891
fXib7vatvBI8kcar6DaWPvjCjsB0FawVjmrsoW7+T/oyPu8hfM3f3sYz+tdHdN5PiZ3T+KT+Yz/O
uI02ffqbzfweWzN+VdxfOjvFdp/zzVvy/wDrZNKqtDOmzv7q78m60a7/AOekLxN/tMhH9GFNvrZX
uAxXeu0bW/2e36Vm6lvm8JRXKffspkm/4Cflb88r+VammawRYRhXXHUfjz/WsYtoqSuef43+IPnf
5IIVb/gKk/z4/GtuV9k2pXb/APLPZCv/AAEY/nWHDG76hdf35LqKBW/2QWdv5VrarC76Z5KPte7u
JpP+AqDj9f6Vu1dkdCHwmdkyXLv+9bzZ5P8AZ38foK5fxHq13DPBc27tHLJ+8kb/AGumDnqDtOfq
K6u3iez0m9mT/W/Z1VV/u4BY59zkcVz96yf2Tpz3CeZFJM8EitzuUk4P1GM00tbkt9DS0HV3vLLz
of3crRtBIvXYuOgz0GDkVozX6W3lTfZom2qsKw8fvX4wOR14xk5wGY56Y5iztX0TUPOR91o3yt6p
6N7r6nqM+lbcc376wuURW+33Dww9R5UKZycerNhs+gx3q467GjmreZFbW0zw7LibzHVkZmXOG25C
hc9lB4J5PJ71T1WHydClf/pnt/Nv8TXRixRElRN3zbtvX7w6Vla3a7/Dkqf8840ZvmPYqTU9RO3K
cBp2xEeb/Z8v8z/gDXZaSzzaf5L/ADOu1l/2un8+fzrjLh/s2mW//TTfJ/wH7o/9mrrvDgf7U2z+
FUVl+n/1s06mxnDc7bQG36FdWj/Nut3X5vpuX+g/CsK2uZbO1iRf9Wy7o/pnH8wa29El+zahEn8E
m9V/DnH5E/lVfRtTs9HguLO8j3lZ2aNv9hgCP5mueKNm7HN+Hrx794Jv+Wu6KSTr95VZH/mp/Gui
uW8lLC2f5njskZmX/aIJ/TvXnHhi4kTXbWJW+TaePr1r0nWOfEF7GfuxWsWwenyLXRKJjFlUXkM3
2+HZt/0WWbbx9M/+hflXP311af8ACE6XNvb/AI+9v3f94V1OkRJ9t1xMfKmlfL+tM1S1t5fAfhoP
BGQ11z8o9WrqhTXIc0qj5rGQs1skMvzrvXd95f5juKm+1J/bukwvt8qytXWPb029PwxlR/8ArrX/
ALJsfn/0dfvN60yLSbAtBIbcb/Lf5txz/P2FYpWehu3eI25vbZLWX98v3fl69+KqaxLDc6LqmyZd
7W+7av8AE24dPrWrdaVYfZYk+zLt3J/EfUe9VdT0y2trK9kiVlby253H0LfzUflScbFX91HllxH9
p1byX2rb237v22r1/XNd54Wtvs1lLd3H+tud0m3+6vb+g/GuV021QXWj2wZwt7F5k7BvmbrxnsPY
V1tzK8UF0UODHH8vt/n+grGo+hUO5etblP7TiRPuW11Ev+9vQq369qq/2Pdaoiyxy4aPdDJ7srEZ
/LFYNhcyxatYQI2I5LyLcPXrXQafK2694H/H3L2/2qVrBc//2Q==          true  Socio Amministratore <p>- Revisore legale</p><p>- Partner responsabile di revisioni legali dei conti</p>  Virevi Srl - Società di revisione legale    Arzignano (VI)  IT Italia    true  Dottore Commercialista e revisore legale dei conti <p>Aree di competenza maggiormente approfondite nello svolgimento della professione:</p><p>.         attività di revisione legale</p><p>·         incarichi di sindaco effettivo</p><p>·         incarichi di revisore dei conti di enti locali</p><p>·         consulenza contabile e tributaria</p><p>·         consulenza societaria</p><p>·         contrattualistica</p><p>·         redazione bilanci</p><p>.         fiscalità d’impresa</p>  In proprio    Arzignano (VI)  IT Italia     false  Docente <p>Docente in corsi di formazione per revisori legali</p>  Proservizi Srl    Vicenza (VI)  IT Italia     false  Docente <p>Docente in corsi di formazione per revisori legali</p>  Unindustria Servizi e Formazione Treviso Pordenone Scarl    Treviso (TV)  IT Italia    true  Socio <p>- Consulenza in materia di diritto societario e fiscale</p><p>- Redazione di bilanci</p><p> </p>  AB&P Soluzioni e Servizi Srl    Lonigo (VI)  IT Italia      false Diploma di Alta Formazione in Revisione Legale dei Conti <p>Principi Contabili e di Revisione - Evoluzione dei Principi e pratica professionale</p>  SAF - Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Triveneto    Mestre (VE)  IT Italia    false Master in revisione legale <p>La revisione legale nelle PMI</p>  Eutekne  Spa    Verona (VR)  IT Italia    false Master in revisione legale <p>Introduzione alla revisione legale dopo il D. Lgs. 39/2010</p>  Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie    Padova (PD)  IT Italia     false Laurea in Economia Aziendale <p>Principali esami sostenuti:</p><p>- Economia Aziendale</p><p>- Strategia d&#39;impresa</p><p>- Organizzazione del Lavoro</p><p>- Ragioneria generale ed applicata</p>  Università Ca' Foscari    Venezia (VE)  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B2   de tedesco  B1 B1 B1 B1 B1  <p>- buone competenze comunicative sviluppate in anni di attività professionale e nel rapporto con i clienti</p><p>- buone competenze relazionali acquisite durante la mia esperienza come Consigliere Tesoriere presso l&#39;Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza e in qualità di Assessore al bilancio presso il Comune di Trissino (VI)</p>  <p>- capacità di analisi ed organizzativa</p><p>- gestione di team di lavoro</p><p>- pianificazione ed organizzazione del lavoro</p><p>- capacità di problem solving</p>  <p>- da aprile 2019 Revisore dei Conti dell&#39;Ordine degli Architetti e Paesaggisti di Vicenza</p><p>- da maggio 2017 membro della Commissione di Studio per i principi contabili dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza.</p><p>- da maggio 2017 a gennaio 2018 membro della Commissione di Studio per i principi contabili e di revisione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza.</p><p>- da marzo 2015 a dicembre 2016 componente della “Commissione per lo studio e la statuizione dei principi contabili internazionali” istituita ed operante in Roma presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.</p><p>- da settembre 2014 ad aprile 2016 membro del collegio sindacale di “acque del chiampo spa”, società a totale partecipazione pubblica.</p><p>- da aprile 2016 sindaco supplente di “Acque del Chiampo spa”, società a totale partecipazione pubblica.</p><p>- da aprile 2016 ad aprile 2017 sindaco supplente di “Pasubio Group spa”, società a totale partecipazione pubblica.</p><p>- da gennaio 2013 a dicembre 2016 Consigliere Tesoriere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza, già membro della Commissione di Studio per l’IVA e della Commissione di Studio per i principi contabili e di revisione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza.</p><p>- triennio 2012-2015 componente del collegio dei revisori del Comune di Lonigo (VI)</p><p>- da giugno 2009 a maggio 2014 Assessore alle attività economiche ed al bilancio, con delega al gemellaggio presso il Comune di Trissino (VI)</p><p> </p><p> </p>   C C A B B   B  <p>La mia tesi di laurea, dal titolo: “Il raggruppamento competitivo cognitivo delle imprese orafe del prodotto stampato. Mappe cognitive e Repertory Grid Analysis”,  ha vinto il primo premio nella sezione economico-aziendale del PREMIO PER TESI DI LAUREA SULL’ECONOMIA DEL VICENTINO promosso dall’Associazione Industriali della Provincia di Vicenza</p>    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

